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Introduzione 

Premessa 

Premesso che con determina dirigenziale n. 5890 del 23/10/2019 del Servizio beni e attività 
artistiche e culturali della Città metropolitana di Bari è stato approvato il progetto redatto per la 
schedatura informatizzata, riordinamento e redazione dell'inventario analitico del fondo archivistico 
“Francesco Saverio Colavecchio” conservato presso la Biblioteca metropolitana “De Gemmis” ed 
avviata una procedura comparativa di selezione per titoli per il conferimento di un incarico 
professionale occasionale ad un archivista qualificato; considerando che la Soprintendenza 
archivistica e bibliografica della Puglia ha autorizzato la Biblioteca “De Gemmis” a procedere con 
il progetto stesso, con successiva determina dirigenziale n. 6861 del 10/12/2019  è stato approvato il 
verbale della commissione giudicatrice, lo schema del disciplinare d'incarico e aggiudicato 
l'incarico di lavoro autonomo concernente una prestazione d'opera temporanea ai sensi dell'art. 2222 
del Codice civile e art. 7, c. 6 del D. Lgs. 165/2001. L’inventario è stato realizzato dalla dott.ssa 
Rosanna D’Angella, archivista libero professionista, incaricata dalla Città metropolitana di Bari, 
Servizio beni e attività artistiche e culturali, Biblioteca Metropolitana “De Gemmis” con 
disciplinare d'incarico sottoscritto dalle parti in data 16/01/2020, PG 0004009. I lavori, avviati nel 
febbraio 2020 e completati il 30/11/2020, sono stati seguiti per la Biblioteca "De Gemmis" dalla 
dott.ssa Federica Fella e per la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Puglia dalla dott.ssa 
Eleonora Pomes che si ringrazia per i preziosi consigli forniti nell’ambito dell’attività istituzionale 
di vigilanza e tutela sugli archivi privati. 

 

Note biografiche 

Francesco Saverio Colavecchio nacque a Putignano il 25 dicembre 1863, in una famiglia agiata, 
figlio di Antonio e Irene Amati.1 Il padre, oltre a ricoprire più volte cariche pubbliche in qualità di 
sindaco di Putignano dal 1861 al 1870 e di consigliere provinciale, si dedicò anche alla produzione 
di vini di pregio, partecipando a concorsi a livello nazionale ed internazionale. 

Studiò giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Siena, dove ancora giovane studente di 
ideali mazziniani nel dicembre 1883 si rese promotore insieme a Ettore Capresi, Sebastiano Delle 
Case, Vittorio Antonelli e Carlo Restoni dell’organizzazione di un pubblico comizio in Siena per la 
rivendicazione del suffragio amministrativo sostenuto dal Circolo democratico Carlo Alberto di 
Siena.2  

Tornato a Putignano, esercitò in Puglia la professione di avvocato e si sposò con Elisa Gioia nativa 
di Corato. Il Colavecchio, insieme ad un gruppo di studiosi tra cui Giuseppe Laudisi, Luigi Sylos, 
Sabino Fiorese, Andrea Gabrieli, Giuseppe de Ninno, Giuseppe Maselli-Campagna, nel gennaio 
1894 si fece promotore di un movimento a favore della costituzione di una Società di Studi storici 

1 Francesco Saverio Giuseppe Natale Colavecchio, figlio del gentiluomo Antonio Colavecchio di Nicola, di anni 35, e 
di Irene Amati, di anni 22, domiciliati in strada Portagrande. (Archivio di Stato di Bari, Stato civile, Putignano, Atti di 
nascita a. 1863, atto n.416 del 26/12/1863). 
2 Biblioteca metropolitana S. Teresa dei  Maschi – De Gemmis di Bari (d’ora in BMBa), Fondo Colavecchio, b.1, 
fasc.2. 
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pugliesi. Infatti, “durante la prima riunione del Consiglio della neocostituita Società di Studi Storici 
per la Puglia, tenutasi il 15 aprile 1894, si precisava la volontà di non interferire con l’attività della 
Commissione Archeologica e di Storia Patria, di cui molti membri facevano parte, e di dare alla 
nuova Società un organo rappresentativo che raccogliesse studi e ricerche dei soci relativi a periodi 
di notevole interesse della storia locale”, tuttavia già nel 1896, la Società si sciolse, confluendo 
nella Commissione Provinciale di Archeologia e Storia Patria.3  

Colavecchio negli anni continuò ad occuparsi di politica, di ideali socialisti, insieme a Raffaele 
Bovio, Francesco Ciccimarra Antonio De Tullio, Giovanni Colella ed altri, nel 1911 sottoscrisse 
delle circolari a stampa del Comitato di agitazione pro suffragio universale con invito a mobilitarsi 
contro la proposta di riforma elettorale del ministro Luzzatti e a favore del suffragio universale.4 

Ormai cinquantenne, nel 1912, egli fu assunto provvisoriamente dalla Commissione della 
Biblioteca consorziale Sagarriga Visconti Volpi di Bari in qualità di bibliotecario addetto al riordino 
e alla catalogazione del fondo Zampetta, catalogando in pochi mesi circa seimila opere. Entrò in 
seguito nell’organico e, dal 1918 al 1921, ricoprirà il ruolo di direttore facente funzioni, in 
sostituzione del titolare Giuseppe De Santis e fino alla nomina del nuovo direttore, Armando 
Perotti.5 Egli, come fu descritto dai suoi eredi “fu un attento e appassionato studioso di memorie 
patrie baresi e pugliesi, minuzioso raccoglitore di notizie bibliografiche ed archivistiche, che lo 
hanno portato a pubblicare una guida di Bari nel 1910 e un lavoro sul Plebiscito nel 1860 in Terra di 
Bari, ha lasciato una ricca raccolta di lavori manoscritti ed inediti, non solo di carattere storico, ma 
anche giuridico e letterario, oltre alla raccolta bibliografica e di giornali di interesse locale, ad 
alcuni dei quali collaborava direttamente come redattore”. 

Morì in Putignano il 30 gennaio 1927. 

 

 

  

3  Dalla Commissione provinciale di Archeologia e Storia Patria alla Società di Storia Patria per la Puglia  
http://www.storiapatriapuglia.it/Storia.htm ,  consultato il 29/11/2020. 
4 Fondazione Lelio e Lisli Basso ISSOCO, Fondo Domenico Fioritto, Serie 5. Miscellanea , b.2, fasc.6, 1911 (cfr. 
Fondo Domenico Fioritto. Inventario, a cura di Simona Luciani, 2013, p.28  https://www.fondazionebasso.it/2015/wp-
content/uploads/2014/10/DF_inventario_2013.pdf , consultato il 29/11/2020). 
5 Cfr. Luciano Carcereri – Rosa Martucci, Le passioni di un bibliofilo barese del XIX secolo: il Fondo Zampetta della 
Biblioteca Nazionale di Bari in «Accademie & biblioteche d’Italia. Trimestrale di cultura delle biblioteche e delle 
istituzioni culturali», a. V nuova serie, fascc.1-2 (gen.-giu. 2010), p.152. 
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Nota archivistica 

Acquisizione 

Il fondo Francesco Saverio Colavecchio fu donato alla Biblioteca provinciale “De Gemmis” dagli 
eredi dott. Antonio Colavecchio e Giovanna Colavecchio in Dell’Aquila nel 1977 in occasione della 
ricorrenza del cinquantenario della morte. Il fondo comprendeva una ricca raccolta libraria, giornali 
e periodici di interesse locale e un fondo prettamente documentario comprendente corrispondenza, 
manoscritti, appunti di ricerche bibliografiche e storiche in particolare su Bari e la sua provincia, 
comprendenti trascrizioni di documenti d’archivio e talvolta documenti manoscritti e a stampa in 
originale. 

Storia archivistica e criteri di riordinamento  

Da una prima ricognizione il fondo archivistico si presentava condizionato in sedici contenitori di 
cartone aperti sul retro etichettati e numerati da 1091 a 1106, all’interno la documentazione era 
perlopiù fascicolata in cartelline in buono stato di conservazione e recanti un’etichetta con una 
segnatura costituita dal numero dell’unità di conservazione e dal numero di fascicolo o volume, che 
ricominciava da 1 ad ogni busta. Probabilmente negli anni Ottanta del secolo scorso il fondo è stato 
oggetto di un primo intervento di condizionamento allo scopo di redigere un elenco di consistenza 
senza riordino degli atti. Pertanto durante le attività di riordinamento ed inventariazione svolte nel 
corso del 2020, si è provveduto ad individuare le serie archivistiche caratterizzanti il fondo che 
copre un arco cronologico dal 1880 fino presumibilmente alla morte del Colavecchio nel 1927. 
L’esigua corrispondenza rinvenuta è stata organizzata perlopiù in fascicoli tematici o per mittenti. 
Seguono le bozze di opere edite e le relative recensioni, gli appunti e le trascrizioni di documenti ed 
anche atti originali a partire dal 1746 provenienti da diversi archivi. Oltre agli scritti di carattere 
storico, alcuni manoscritti con componimenti poetici e letterari. Infine un registro relativo alla 
gestione amministrativo-contabile del giornale «Il Popolo» edito a Bari nei primissimi anni del 
Novecento. 

 

Struttura del fondo archivistico e contenuto 

Il fondo consta di 75 fascicoli condizionati in sei buste con fettucce di chiusura in stoffa (ml 0,60) e 
si articola in sei serie archivistiche. 

Serie I. Corrispondenza e carteggio, 1880 - 1922, fascc. 5 (B.1, fascc.1-5) 
Comprende n. 81 lettere, biglietti e telegrammi ricevuti e inviati dal Colavecchio, in primis durante 
il periodo degli studi universitari in Siena che lo videro partecipe delle attività dei circoli 
repubblicani di ispirazione mazziniana, la corrispondenza intrattenuta con Giandomenico Petroni, 
alcune lettere di congratulazioni per la pubblicazione della Guida di Bari. Tra la corrispondenza 
prettamente del Colavecchio sono confluite anche n.12 lettere inviate da Leonardo Ricciardi a 
Nicola Di Cagno Politi (1888-1891). 
Serie II.  Bozze e recensioni dell’opera Guida di Bari, 1910, fascc. 4 (B.1, fascc.6-9) 
Si tratta di appunti e bozze manoscritte del volume pubblicato nel 1910 per i tipi della Laterza e 
delle recensioni apparse tra gennaio e febbraio del medesimo anno su alcuni quotidiani locali. 
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Serie III. Documenti originali, appunti, trascrizioni e materiali a stampa, 1746 - ante 1927, fascc. 
28 (BB.2-4, fascc.10 - 37) 
La serie testimonia l’intensa attività di ricerca del Colavecchio in archivi e biblioteche a partire dal 
primo Novecento e intensificatasi in particolar modo dopo la sua assunzione presso la Biblioteca 
consorziale Sagarriga Visconti di Bari. Si interessò di  politica e di storia socio-economica della 
città di Bari, dei comuni della provincia e più in generale della Puglia, in particolare rivolse la sua 
attenzione agli studi sui moti risorgimentali e seguì con scrupolosità le notizie di cronaca e la vita 
politica locale mostrando la sua vicinanza agli ambienti socialisti. Tra gli appunti, gli scritti, i ritagli 
di giornali sono confluiti anche documenti in originali entrati in possesso del Colavecchio, tra i 
quali si segnalano il registro di “Introiti ed esiti dell’Università di Loseto”, 1746 - 1747, carteggi,  
circolari e proclami degli anni 1848 - 1861 e una copia della “Cronaca inedita di Cassano 
dell’avvocato Giuseppe Oronzo del Medico”,6 trascritta nel 1895. 
Serie IV. Quaderni e taccuini di appunti, ante 1927, fascc. 35 (BB.4 - 5, fascc. 38 - 72) 
Su quaderni o su piccoli taccuini o agendine lo studioso era solito annotare sistematicamente le sue 
ricerche bibliografiche e archivistiche sui comuni della provincia di Bari, su usi e costumi della sua 
Putignano o altri argomenti, con un criterio alfabetico, per oggetto o per località, spesso 
corredandoli di indici. Si segnalano in particolare i quattro quaderni dedicati alle ricerche sui moti 
giacobini e del 1820-21 e ai profili biografici di membri della Carboneria della provincia di Bari 
suddivisi alfabeticamente per comune di origine (A – G). 
Serie V.  Componimenti letterari manoscritti, sec. XIX ultimo quarto, fascc. 2 (B.6, fascc.73 – 74) 
Comprende vari scritti autografi del Colavecchio, il quale si dedicò anche alla composizione di testi 
teatrali, perlopiù monologhi, componimenti poetici a carattere celebrativo, ma anche scherzosi e 
caricaturali, quasi tutti inediti.   
Serie VI. Gestione amministrativo-contabile del giornale “Il Popolo”, 1902 - 1904, fasc. 1 (B.6, 
fasc.75) 
Si tratta di un registro di natura contabile relativo alla gestione del primo triennio di attività del 
giornale a cadenza settimanale “Il Corriere del Popolo. Periodico politico, letterario”, edito a Bari 
dallo Stabilimento tipografico F. Petruzzelli & Figli, alla cui fondazione partecipò anche 
Colavecchio.  
 

 
 

  

6 Giuseppe Oronzo del Medico di Cassano delle Murge è ricordato dal Garruba quale valente avvocato come testimonia 
l’opuscolo a stampa Manifesto di ragioni della Terra di Cassano nella causa territoriale con l’illustre principe di 
Acquaviva, stampato in Verona nel 1789 (cfr. Michele Garruba, Serie critica de’ sacri pastori baresi, Bari, Tipografia 
F.lli Cannone, 1844, p.793). 
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Tavola delle abbreviazioni  
 
 
 
 
F.S.C. = Francesco Saverio Colavecchio 
a./aa. = anno/i 
b./bb. = busta/e 
b/n = bianco e nero  
fasc./fascc. = fascicolo/i 
p./pp. = pagina/e 
s.d. = senza data 
s.l. = senza luogo 
s.e. = senza editore 
n./nn. = numero/i 
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Avvertenza alla consultazione dell’inventario 
 
La schedatura per unità archivistica (fascicolo) fornisce le seguenti informazioni: intitolazione del 
fascicolo (le diciture originali rinvenute sulle coperte sono riportate tra virgolette alte e presentano 
eventuali integrazioni inserite tra parentesi quadre), estremi cronologici, consistenza, contenuto 
(descrizione dei singoli documenti), segnatura archivistica. Il fondo ha un unico numero di corda 
per le unità di conservazione (buste) da 1 a 6, parimenti per le unità archivistiche (fascicoli) da 1 a 
75. 
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INVENTARIO 
 
 
Serie I. Corrispondenza e carteggio, 1880 - 1922, fascc. 5 (B.1, fascc. 1 - 5) 
 
 
 
Corrispondenza di F.C. con diversi  
1880 giugno 21 – 1922 maggio 03 

1. Biglietto di Felice Rossi a F.C., Siena, 21/06/1880, f.1. 
2. Lettera di G. Guidi a F.C., Arezzo, 19/10/1883, ff.2. 
3. Biglietto di Temistocle Franchi a F.C., [Siena], 31 marzo 1884, f.1. 
4. Lettera di Pilati a F.C., Roma, 09/03/ 1886, ff.2. 
5. Lettera di Antonio Bucchi a F.C., s.l., 01/12/1886, ff.2.  
6. Lettera di [non identificato] a F.C.  (“Ciccio”), Pietra Marta, 24/03/1887, ff.2. 
7. Cartolina postale di “Vittorio” [non identificato] a F.C. in Roma, Colle Val d’Elsa, 10/03/1889, f.1. 
8. Cartolina postale di Armando [Perotti]  a F.C., Castro, 28/01/1910, f.1. 
9. Biglietto di Michele Gervasio7, direttore del Museo archeologico provinciale, Bari, [1910], f.1. 
10. Lettera di Carlo Tanzi a F.C., Bari, 22/02/1911, ff.2, in allegato un ritaglio del Corriere delle Puglie del 1911 

con l’articolo “Il Cinquantenario in Puglia”. 
11. Biglietto dell’avv. Luigi Loizzi a F.C., Bari, 28/03/1922 . 
12. Lettera a […] Colavecchio (sorella) a F.C., Castellana, 03/05/1922, ff.3. 
13. Lettera del prof. Achille Quadri8, docente della“R. Università di Siena. Gabinetto di zoologia, anatomia e 

fisiologia comparata” a F.C., [Siena], s.d., f.1. 
 

b.1, fasc.1 
 
 
Corrispondenza e carteggio relativa all’organizzazione di un comizio in Siena per la 
rivendicazione del suffragio amministrativo  
1883 dicembre 04 – 1883 dicembre 16 

1. Lettera alla cittadinanza per l’invito al pubblico comizio che si sarebbe tenuto a Siena il 16 dicembre 1883 per 
la rivendicazione del suffragio amministrativo, firmata dalla Commissione esecutiva composta da Ettore 
Capresi, Sebastiano Delle Case, Vittorio Antonelli, Carlo Restoni e Francesco Colavecchio (studente) in seno 
al Circolo Alberto Mario; Siena, 04/12/1883, ff.2. 

2. Idem c.s.; Siena, 05/12/1883, ff.2. 
3. Cartolina postale di Aristide Venturini9 a Carlo Restoni, Bologna, 09/12/1883, f.1. 
4. Lettera alla Commissione esecutiva per il Comizio per l’adesione del Circolo democratico universitario senese 

alla manifestazione; Siena, 10/12/1883, ff.2. 
5. Lettera alla suddetta Commissione per l’adesione della Società di Montaperto , presieduta da C. Nardi ; Siena, 

10/12/1883, ff.2. 
6. Lettera alla suddetta Commissione per il diniego da parte della Società del Teatro della Lizza ; Siena, 

11/12/1883, ff.2 
7. Lettera alla suddetta Commissione di Orazio Pennesi ; Roma , 12/12/1883, ff.2 
8. Lettera alla suddetta Commissione di Ernesto Pozzi ; Lecco , 12/12/1883, ff.2. 
9. Lettera a Carlo Restoni  di M. Gueni; Rignano sull’Arno , 12/12/1883, ff.2 
10. Lettera alla suddetta Commissione per l’adesione della Società democratica Giuseppe Garibaldi di Firenze ; 

Firenze , 12/12/1883, ff.2. 
11. Lettera alla suddetta Commissione per l’adesione della Società democratica Giuseppe Garibaldi in 

Sansepolcro; Sansepolcro , 12/12/1883, ff.2. 

7 Michele Gervasio (Monteverde, 1877 – Torre a Mare (Bari), 5 dicembre 1961), archeologo, fu dal 1909 al 1958 
direttore del museo archeologico di Bari. Cfr. Pasquale Sorrenti, Repertorio bibliografico degli scrittori pugliesi 
contemporanei, Bari, Savarese, 19762, ad vocem. 
8 Achille Quadri (Sarteano, 1843 – Siena, 1895), naturalista, zoologo e docente presso l’Università degli studi di Siena. 
9 Aristide Venturini (1843-1924), avvocato e patriota, direttore del periodico bolognese “Il Povero” (cfr. Fondi nel web. 
Guida online ai fondi archivistici e documentari della Biblioteca dell’Archiginnasio, Archivio Federico e Aristide 
Venturini  < http://badigit.comune.bologna.it/fondi/70.htm >, consultato il 29/09/2020). 
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12. Lettera alla suddetta Commissione per l’adesione del Nucleo repubblicano Guglielmo Oberdan  di Figline 
Valdarno ; 12/12/1883, ff.2. 

13. Lettera alla suddetta Commissione per l’adesione della Fratellanza tipografica senese ; Siena, 12/12/1883, ff.2. 
14. Lettera alla suddetta Commissione per l’adesione della Società delle pubbliche rappresentanze nella Contrada 

dell’Istrice ; Siena, 12/12/1883, ff.2. 
15. Lettera del deputato al Parlamento, Carlo Dotto de’ Dauli10  al Comitato esecutivo del Comizio di Siena, 

Roma, 13/12/1883, ff.2. 
16. Cartolina postale di V. Armirotti  a Carlo Restoni , “S.P. d’arma”, 13/12/1883, f.1. 
17. Cartolina postale di D.F. Franchini11  a Carlo Restoni , Borgo a  Buggiano12, 13/12/1883, f.1. 
18. Lettera alla suddetta Commissione per l’adesione della Consociazione repubblicana delle Marche Società 

Giuseppe Mazzini di Jesi ; Jesi , 13/12/1883, ff.2. 
19. Lettera alla suddetta Commissione dell’avv. Adolfo Mangini ; Livorno , 13/12/1883, ff.2. 
20. Lettera alla suddetta Commissione per l’adesione del Comitato elettorale democratico permanente foianese ; 

Foiano della Chiana , 13/12/1883, ff.2. 
21. Lettera alla suddetta Commissione per l’adesione dell’Associazione democratica Giuseppe Cavallotti di 

Scansano ; Scansano , 13/12/1883, ff.2. 
22. Lettera alla suddetta Commissione per il diniego dell’Associazione liberale monarchica universitaria senese ; 

Siena, 14/12/1883, ff.2. 
23. Lettera alla suddetta Commissione del dott. Pompilio Martelli ; Anghiari , 14/12/1883, ff.2. 
24. Lettera alla suddetta Commissione di Petri ; Arezzo , 14/12/1883, ff.2. 
25. Lettera alla suddetta Commissione per l’adesione della Società di mutuo soccorso già del Ventaglio fra i nativi 

e geniali della Contrada della Torre ; Siena, 14/12/1883, ff.2. 
26. Lettera alla suddetta Commissione per l’adesione della Società volontari italiani; Siena, 14/12/1883, ff.2. 
27. Lettera alla suddetta Commissione per l’adesione della Società democratica L’avvenire di Poggibonsi ; 

14/12/1883, ff.2. 
28. Lettera alla suddetta Commissione per l’adesione della Società democratica grossetana Alberto Mario ; 

Grosseto , 14/12/1883, ff.2. 
29. Lettera alla suddetta Commissione per il diniego della R. Società filo-armonica  di Siena; 14/12/1883, ff.2. 
30. Lettera alla suddetta Commissione per l’adesione della Società operaia del Comune di Roccastrada ; 

Roccastrada , 14/12/1883, ff.2. 
31. Lettera di Elia Bagni  a Carlo Restoni , Pisa , 15/12/1883, ff.2. 
32. Lettera alla suddetta Commissione di Bastanti ; Bologna , 15/12/[1883], ff.2. 
33. Lettera alla suddetta Commissione per il diniego dell’Associazione liberale monarchica liceale senese ; Siena, 

15/12/1883, ff.2. 
34. Telegramma a Carlo Restoni  di Ceneri ; Bologna , 15/12/1883, f.1. 
35. Lettera alla suddetta Commissione della Società operaia del Comune di Roccastrada  per l’invio di un proprio 

rappresentante; Roccastrada , 15/12/1883, ff.2. 
36. Lettera alla suddetta Commissione dei rappresentanti del Circolo repubblicano Pensiero e Azione , Carlo 

Avvocati  e Vittorio Marchettini ; Arezzo , 15/12/1883, ff.2. 
37. Lettera alla suddetta Commissione per l’adesione della Società dei volontari reduci dalle patrie battaglie di 

Anghiari ;  15/12/1883, ff.2. 
38. Telegramma a Carlo Restoni  per l’adesione del Circolo democratico di San Giovanni Valdarno ;  16/12/1883, 

f.1. 
39. Telegramma alla suddetta Commissione di Matteo Renato Imbriani  e Roberto Mirabelli ; Napoli , 16/12/1883, 

f.1. 
40. Lettera alla suddetta Commissione per l’adesione del Nucleo democratico liceale , Siena, s.d., ff.2. 
41. Lettera alla suddetta Commissione di Colo[…], s.l., s.d., ff.2 
42. Elenchi di circoli e società e singoli cittadini ai quali inviare la lettera di invito a partecipare al comizio, ff.4. 

 
b.1, fasc.2 

 
 
Corrispondenza tra F.C. e l’on. Giandomenico Petroni (1838 - 1908) 

10 Carlo Dotto de’ Dauli (Roma, 27 ottobre 1846 – Roma, 8 aprile 1901), fervente mazziniano, di idee repubblicane, 
eletto parlamentare nel 1883 (cfr. Alfonso Scirocco, Dotto de’ Dauli Carlo, ad vocem, in Dizionario Biografico degli 
Italiani, vol.41, 1992). 
11 Sulla famiglia Franchini di Borgo di Buggiano si veda Lorenzo Franchini, Le famiglie Franchini e Tellini, in La 
nobiltà pesciatina, le alleanze matrimoniali e le dimore storiche, a cura di D. Donatini e V. Papini, Lucca, Istituto 
Storico Lucchese, 2017. 
12 Borgo a Buggiano, attualmente frazione del comune di Buggiano in provincia di Pistoia. 
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1885 marzo 13 – 1890 giugno 20 

1. Lettera di Giandomenico Petroni  a F.C., Bari, 13/03/1885, f.1. 
2. idem c.s., Bari , 16/08/1885, f.1. 
3. idem c.s., Roma, 18/06/1886, ff.2. 
4. idem c.s.,  Roma, 11 /12/1886, ff.2. 
5. idem c.s.,  Roma , 10/06/1887, ff.2. 
6. idem c.s.,  Bari, 14/06/1887, ff.2. 
7. idem c.s.,  Roma, 22/06/1887, f.1. 
8. idem c.s., Roma , 20/06/1890, ff.2. 

 
b.1, fasc.3 

 
 
Corrispondenza del dr. Nicola Di Cagno Politi13 di Bari con il prof. Leonardo Ricciardi14 del 
R. Istituto tecnico di Cagliari ed altri 
1888 agosto 16 – 1891 agosto 27 

1. Ricciardi  a Di Cagno Politi , Bari , 16 /08/1888, ff.2. 
2. idem c.s., Cagliari, 27/11/1889, ff.2. 
3. idem c.s., Cagliari, 07/12/1889, ff.2 
4. idem c.s., Cagliari , 21/12/1889, ff. 2. 
5. idem c.s.,, Cagliari, 24/03/1890, ff.2 
6. idem c.s., Cagliari, 31/03/1890, ff.2. 
7. idem c.s., Cagliari, 05/05/1890, f.1. 
8. idem c.s., Cagliari , 12/06/1890, ff.2. 
9. idem c.s., Cava dei Tirreni , 01/09/1890, ff.2. 
10. idem c.s., Cava dei Tirreni, 24/09/1890, f.1. 
11. idem c.s., [Reggio Calabria ], 22/06/1891, ff.2. 
12. Lettera del cav. Giuseppe Spa[…]  a Di Cagno Politi, Acquaviva delle Fonti , 27/08/1891, ff.4. 

 
b.1, fasc.4 

 
 
Corrispondenza e carteggio di F.C. in qualità di avvocato 
1894 – 1908 

1. Lettera a F.C. di Alfonso Angelini , Putignano , 27/05/1894. 
2. Lettera a F.C. di Giuseppe Suppa  per un parere in merito a una questione giudiziaria, Bari , 24/02/1896, ff.2. 
3. Minuta di F.C. al Giudice istruttore presso il Tribunale di Bari , 12/06/1900, in duplice copia, ff.2. 
4. Minuta di F.C. al Presidente e Componenti della Commissione pel gratuito patrocinio presso il Tribunale di 

Bari, 09/03/1908, f.1. 
5. Bozza di richiesta di delega di F.C. al Presidente e Componenti della Commissione pel gratuito patrocinio 

presso il Tribunale di Bari, s.d., ff.5. 
6. Bozza di nomina a procuratore legale a favore degli avvocati Giuseppe Adami , Vito Indelli  e F.C., s.d., f.1. 

 
b.1, fasc.5 

 
 

  

13 Nicola Di Cagno Politi (Bari, 1857 – 1910) avvocato, giornalista, politico e massone della loggia “Onore e giustizia” 
di Bari (cfr. Luca Giuseppe Manenti, Massoneria e irredentismo. Il Circolo Garibaldi di Trieste tra Ottocento e 
Novecento, Università degli Studi di Trieste, XXVI Ciclo del dottorato di ricerca in Scienze Umanistiche, ind. Storico, 
storico-artistico, a. acc. 2012-13, p.234 <Manenti_phd.pdf > ). Presso la Biblioteca nazionale “Sagarriga Visconti 
Volpi” di Bari è conservato presso la sezione Manoscritti, l’archivio privato Nicola Di Cagno-Politi 
 <http://www.bibliotecanazionalebari.beniculturali.it/index.php/patrimonio/manoscritti?jjj=1601392681639>, 
consultato il 29/09/2020) 
14  Leonardo Ricciardi, chimico e studioso di vulcanologia, autore di numerose pubblicazioni scientifiche edite 
nell’ultimo quarto del XIX secolo. 
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Serie II. Bozze e recensioni dell’opera Guida di Bari, 1910, fascc. 4 (B.1, fascc. 6 - 
9) 
 
 
 
“Guida di Terra di Bari – Versione definitiva. Storia di Terra di Bari” 
ante 1910 

1.  “Appunti per la storia di Terra di Bari”, s.d., fasc. cc. cucite 14 s.n. 
2. “Appunti per la storia di Terra di Bari”, s.d., fasc. cc. sciolte, comprende: “I. Topografia”, cc.4 s.n., “II. 

Idrografia”, cc.3 s.n.; “III. Orografia”, cc. 5 s.n.; “IV. Coste”, cc. 2 s.n.; “Storia” dall’antichità al 493 d.C., cc. 
19 s.n.; “Storia” dal 493 d.C. al 1059, cc. 20 s.n.; “Storia. Normanni” dal 1059 al 1198, cc. 22 s.n. 

3. Appunti manoscritti relativi ai comuni di Acquaviva , Alberobello, Altamura  e Andria , cc. sciolte 14 s.n. 
 

b.1, fasc.6 
 
 
“Manoscritto Guida di Bari” 
ante 1910 

Manoscritto, ff. sciolti, numerazione coeva a lapis blu per carta (cc.1r-108r, mancano cc.19r-41v), ff.3 “Prefazione”. 
 

b.1, fasc.7 
 
 
“Appunti per una ‘Guida di Terra di Bari’ ” 
ante 1910 

Manoscritto. Si tratta di quinterni sciolti. È presente nell’angolo superiore destro una numerazione non coeva vergata a 
penna rossa (pp.1-617). Le pp. 565-617 contengono annotazioni relative all’etimologia dei nomi dei comuni della Terra 
di Bari, ordinati alfabeticamente. 
 

b.1, fasc.8 
 
 
Recensioni al volume di F.C., Guida di Bari, 1910 
1910 gennaio - febbraio 

1. Una guida di Bari, in «Gazzettino delle Puglie», 26-27 gennaio 1910. 
2. Un’ottima pubblicazione, in «Il Risveglio commerciale», Bari, 29 gennaio 1910. 
3. Recensione su «Il Pompiere», 30 gennaio 1910. 
4. Armando Perotti, La Guida di Bari, in «Corriere delle Puglie», 6 febbraio 1910. 
5. recensione su «La Vedetta», 6 febbraio 1910. 
6. Una nuova guida di Bari, in «Il Risveglio», 12 febbraio 1910. 
7. Nuova guida di Bari pel 1910, in «L’Araldo», 19 febbraio 1910. 

 
b.1, fasc.9 
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Serie III. Documenti in originale, appunti, trascrizioni e materiali a stampa, 
1746 - ante 1927, fascc. 28 (BB. 2 – 4, fascc. 10 - 37) 
 
 
 
“Loseto: bilancio dell’Università 1746/47” 
1746-1747 

Introiti ed esiti dell’Università di Loseto dal settembre 1746 ad agosto 1747, originale, cc. sciolte 4 s.n. 
 

b.2, fasc.10 
 
 
“Bandi originali e in copia del periodo 1807 - 1860” 
1848; 1860-1861 

1. “Elenco dei deputati proclamati al Parlamento Napolitano per la legislatura del 1848”, Napoli, 20 agosto 1848, 
ff. 2 a stampa. 

2. Trascrizioni di documenti conservati presso l’Archivio di Stato di Trani, “Polizia Antica”, del 1806 e del 1861, 
ff.12. 

3. Circolari a stampa dell’Intendenza di Terra di Bari, poi Provincia, 1860-1861; il decreto luogotenenziale del 6 
gennaio 1861 per la ripartizione delle circoscrizioni elettorali nelle province napoletane. 

 
b.2, fasc.11 

 
 
Ritagli e articoli di giornale da quotidiani nazionali e locali relativi alla vita politica, a 
commemorazioni e di carattere storico sul Risorgimento e l’Unità d’Italia 
1885-1924  [1885; 1895; 1902-1910; 1912-1914; 1917; 1919-1924] 
 

b.2, fasc.12 
 
 
Appunti vari e stampati 
1886; 1895 

1. Volantino a stampa (Canosa, Tipografia Canosina) contenente una lettera dell’on. Giovanni Bovio (Napoli,  
21/05/1895), f.1. 

2. Volantino propagandistico a stampa (Bari, Tip. M. Lepore) rivolto “Agli elettori politici del 1° Collegio di 
Bari” da Michele Mirenghi, del Comitato della Sinistra, (Bari, 20/05/1886), ff.2. 

3. Appunti manoscritti per la stesura di un elenco alfabetico per comuni della Terra di Bari di aderenti o 
simpatizzanti della “Federazione Repubblicana Pugliese”, s.d., ff. 1-20. 

 
b.3, fasc.13 

 
 
“Cronaca inedita di Cassano Murge” 
1895 

Manoscritto, fascicolo di carte rilegate, numerazione coeva per carta (cc. [1r]-48r), coperta in carta. Sul piatto anteriore: 
“Cronaca inedita di Cassano dell’Avvocato Giuseppe Oronzo del Medico di Cassano vissuto verso la fine del passato 
secolo XVIII o principio del presente. (L’originale è posseduto dalla famiglia Barbieri di Acquaviva, da cui ho tratto la 
presente copia. I diplomi in latino si conservano in fascicolo a parte). D. Laudati. Cassano 8 aprile 1895”. 
 

b.3, fasc.14 
  
 
“Presidenti Camera di Commercio di Bari 1862 – 1896. Cronologia politica di Bari 1860 - 
1894” 
post 1896 

5 
 



1.  “Presidenti Camera di Commercio di Bari”, f.1 s.n., dattiloscritto, post novembre 1896. 
2. Cronologia politica di Bari 1860-1894, appunti manoscritti vergati a lapis, ff. 6 s.n. 

 
b.3, fasc.15 

 
 
Appunti vari 
sec. XIX ultimo quarto 

1.  “Indice degli stati mondiali”, ff.6. 
2. Appunto sul concetto di “Repubblica”, f.1 
3. Appunti e brevi cenni biografici di personaggi politici locali, ff.40. 
4. Appunti sulla composizione dei collegi elettorali e canditati alle elezioni politiche, sec. XX ultimo quarto, 

ff.48. 
5. Appunti e schizzi a lapis per la realizzazione di un giardino con viali alberati e ad altre piante, ff. 6. 

 
b.3, fasc.16 

 
 
“Scritti giuridici di Francesco Colavecchio” 
sec. XIX ultimo quarto 

6. Minuta di atto di delega di Elisa Gioia, nativa di Corato, moglie di F.C. a favore di Corrado Amorese per la 
rinunzia all’eredità di Giuseppe Gioia, di lei fratello, s.d.  

7. Appunti e note relative al Codice penale. 
8. Appunti dal Codice civile su possesso, enfiteusi, diritti di successione, obbligazioni naturali ed altro. 
9. Appunti su “le guardie municipali in relazione all’articolo 194 del Codice penale”. 

 
b.3, fasc.17 

 
 
“Putignano: notizie storiche” 
[1901] 

Bozze preparatorie (in duplice copia, cc.11 e cc.6) e bozza definitiva (cc. 1r -6r) delle notizie storiche sul comune di 
Putignano, allegate alla lettera del 16 ottobre 1901 inviata dall’editore Giuseppe Laterza a Francesco Colavecchio, cc. 2.  
 

b.3, fasc.18 
 
 
“Elezioni politiche dal 27 gennaio 1861 al 26 ottobre 1913 nella Provincia di Bari. Inventario 
dei documenti di polizia antica conservati nell’Archivio di Trani” 
1902- post 1913 

1. “Polizia antica”, manoscritto, cc.15 s.n., con una nota esplicativa dell’archivista provinciale in Trani, 
Francesco Lestito, del 1902. 

2. “Elezioni politiche dal 27 gennaio 1861 al [26 ottobre 1913] nella Provincia di Bari. Deputati  - Collegi”, post 
1913, fascicolo di carte cucite, numerazione coeva per carta (cc.1r-33r); in allegato un ritaglio di giornale con i 
deputati della provincia di Bari eletti il 7 marzo 1909. 

 
b.3, fasc.19 

 
 
“Bozze e pianta del Piano regolatore di Bari – 1918. Pianta di Bari del 1902” 
1902; 1918 

1.  “Pianta della Città di Bari. Ufficio tecnico comunale.1902”, scala 1:15.000, stampa b/n, cm 25 x 33,5. 
2. Municipio di Bari, Piano regolatore e di ampliamento della città compilato dall’ingegnere prof. Arrigo Veccia 

ing. Capo dell’Ufficio tecnico comunale. Relazione, Bari, Premiato Stab. Avellino & C., 1918, pp.33, bozza 
non rilegata. In allegato “Pianta della Città di Bari. Schema generale del Piano regolatore e di ampliamento. 
1918”, stampa a colori, cm 62,5 x87,5, in discreto stato di conservazione. 

 
b.3, fasc.20 
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“Elenco edifici monumentali di Bari e provincia” 
post 1909 

Manoscritto, fasc. cc. sciolte 6 s.n., comprende anche l’ “Elenco di opere monumentali di proprietà privata notificate ai 
sensi dell’art. 5 della legge 20 giugno 1909 n.364” redatto dalla R. Sopraintendenza ai monumenti della Puglia e del 
Molise. 
 

b.3, fasc.21 
 
 
“Unità d’Italia. Cinquantesimo anniversario” 
[1910]  con allegati dal 1860 

Contiene appunti e bozza manoscritta (ff.48) per un saggio sul 50° anniversario dell’Unità d’Italia, s.d. [1910]. 
In allegato documenti in originale e in copia conforme: 

- Bari, 29/09/1860, copia conforme della nomina del cav. Nicola De Gemmis a Sindaco di Bari, ff.2. 
- Appunti di C.P. Fato sui depositi del Banco di Napoli in Bari, s.d., f.1. 
-  “Organizzazione del Quartier generale dell’Insurrezione” e“Organizzazione dello Stato Maggiore per la 

Insurrezione armata”, Corleto Perticara, 18/08/1860, firmato col. Camillo Boldoni, “Copia dallo Archivio di 
casa Tanzi”, ff. 4. 

- “Agli Uffiziali, sotto Uffiziali e soldati dell’Esercito regio dei Borboni. Proclama”, [1860], copia semplice, 
ff.2. 

- Proclama rivolto ai soldati dell’esercito borbonico da Camillo Boldoni, colonnello capo militare 
dell’Insurrezione, (Potenza, 20/08/1860), copia semplice, ff.2. 

- Circolari a stampa ai sindaci dal Governo della Provincia di Bari (governatore Vincenzo Rogadeo), Bari, 16-17 
ottobre 1860, ff. 8. 

 
b.3, fasc.22 

 
 
“Appunti per una Guida di Bari” 
ante 1910 

Appunti manoscritti, in due copie, relativi al profilo del Comune di Bari, fasc. cc. sciolte 1r-14r e fasc. cc. cucite 29, 
numerazione coeva parziale a lapis blu (pp. 1-43). 
 

b.3, fasc.23 
 
 
“Appunti su Terra di Bari” 
ante 1910 

Manoscritto, fasc. cc. sciolte 62 s. n. di vario formato, in allegato due ritagli di giornale relativi rispettivamente alle 
“Nuove circoscrizioni elettorali provinciali” e i “Nuovi sindaci” in Terra di Bari. 
 

b.3, fasc.24 
 
 
“Bibliografia di Terra di Bari” 
ante 1910 

1.  “Bibliografia pugliese”, appunti manoscritti, cc.26 s.n.; 
2. “Bibliografia della Puglia”, appunti manoscritti, cc. 13, num. coeva per pagina (pp.1-26); 
3. Appunti, cc.4 
4. “Bibliografia, paleografia, diplomatica, archivistica, arte tipografica”, appunti manoscritti, ff.10, numerazione 

coeva per pagina (pp.1-19).  
 

b.3, fasc.25 
 
 
“Appunti su Bari” [con trascrizioni da pubblicazioni, riferimenti bibliografici, elenchi] 
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ante 1910 

Su fogli formato scheda bibliografica, taluni provenienti dalla “Biblioteca Consorziale Sagarriga Visconti Volpi” di 
Bari. 
 

b.3, fasc.26 
 
 
Appunti vari 
[1911-1917] 

1.  “Legge sugli stipendi ai militari”, appunti, ff. 2. 
2. Appunti con riflessioni politiche sull’Illuminismo, f.1. 
3. Bozze per iscrizioni funebri in memoria di Filippo Bacile, barone di Castiglione (21/12/1827- […]/07/1911) e 

di Damaso Bianchi, ff.2. 
4. Appunti bibliografici, ff.3. 
5. Appunti di F.C. su scritti politici di vari autori, ff.24. 
6. Appunti di F.C. dal testo “Ricordi e scritti” di Aurelio Saffi, ff. 12. 
7. Schizzi con piante e prospetti a lapis di case (di F.C.?), ff.5. 
8. Appunti vari manoscritti, ff. 14; si segnala il volantino a stampa (Castrovillari,  Tip. E. Patitucci), “L’obolo 

dell’umanità alla guantiera del sorriso affetti”, programma per conferenze a carattere religioso a Civita 
(Cosenza) , 1917, f.1. 

 
b.4, fasc.27 

 
 
Appunti vari 
post 1918 

1. “Articolo di Francesco Colavecchio su Bari nella guerra 1915/18”, s.d., ff.2, in allegato ritaglio di giornale: 
“La sezione barese della Trento e Trieste”. 

2. “Terra di Bari dal 1799 al 1806”, appunti, ff.2. 
3. “Appunti su Andria e Terlizzi” , contenenti una trascrizione della lettera inviata da mons. Felice Di Bari, 

vescovo di Tropea al fratello Carlo in Terlizzi (Tropea, 8 agosto 1758) e appunti su famiglie di Andria, ff. 4. 
4. “Giornali 1915. Bibliografia sul brigantaggio. Risorgimento in Terra di Bari”, appunti, ff. 4. 
5. “Cronologia romana del 1861”, appunti, ff.6. 
6. “Appunti su Bari”, appunti, ff.7. 

 
b.4, fasc.28 

 
 
“Stampa periodica della Provincia di Bari nel 1922. Spogli di riviste e giornali locali e non 
1835 - 1897” 
post 1922 

Bozza di un articolo relativo alla pubblicazione di giornali e riviste in Puglia, a seguito della “Mostra storica tenuta a 
Bari” con “una sala destinata ai giornali pubblicati a Bari e nella Provincia”, fasc. cc. sciolte 18 s.n. 
 

b.4, fasc.29 
 
 
“Notizie storiche sulla città di Bari. Giudizio sul nuovo porto di Bari in costruzione. 
Bibliografia su Bari” 
ante 1927 

1. Bibliografia sulla città di Bari per soggetto e in ordine alfabetico (Abb – Car), pp. 1-17; 
2. “Giudizio dei pratici, negozianti e marinai circa il nuovo porto da Bari in costruzione”, fascicolo di carte cucite 

4 s.n. 
3. Trascrizione manoscritta da una pubblicazione sulla storia di Bari (“Parte I. Cap. 1. Stemma ed origine della 

città di Bari”; “Cap.2. Fondazione della Chiesa”, “Cap.3. Fabbrica della Chiesa e Confraternita 
dell’Addolorata”; “Cap.4. Altare di S. Maria Addolorata”; “Cap.5. Campanile della Cattedrale e Soccorso”), 
fascicolo di carte cucite 12 s.n. 
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b.4, fasc.30 
 
 
Trascrizioni e bozze varie 
ante 1927 

1. Trascrizione del “Processo verbale della seduta del 3 febbraio 1848 […] Consiglio di Conferenza presieduto da 
Sua Maestà”, fasc. cc. sciolte 10 (pp. 1-18); 

2. Bozza di pubblicazione sull’Unificazione d’Italia, fasc. cc. sciolte (pp.1-46); 
3. Bozza di pubblicazione sulle attività dal 1806 al 1810 e in particolare sulla “Sicurezza in Provincia” da luglio 

1806 ad agosto 1807, fasc. cc. cucite (pp.1-28).  
b.4, fasc.31 

 
 
Appunti vari  
ante 1927 

Manoscritto con appunti vari di F.C. sulla cronologia degli Intendenti di Terra di Bari, sui presidenti del Consiglio 
provinciale di Bari, sul numero di fuochi dei comuni pugliesi tra XVI e XX secolo, prospetto statistico dei conventi e 
clero in Puglia, note sulla ferrovia. 
 

b.4, fasc.32 
 
 
“Notizie biografiche su Isabella d’Aragona, Giuseppe Maria Giovene, Vincenzo Leuzzi, 
famiglie nobili di Andria e di Bari. Autografi di Mazzini e Dal Medico” 
ante 1927 

1. Brevi profili biografici di Isabella d’Aragona, Giuseppe Maria Giovene di Molfetta, Vincenzo Leuzzi di 
Castellana ed altri, appunti manoscritti, cc. 8 s.n., s.d. 

2. Copia fotostatica rimpicciolita di una lettera autografa di Giuseppe Mazzini del 14 novembre 1870, cc. 3 s.n. 
 

b.4, fasc.33 
 
 
Appunti vari 
ante 1927 

1.  “Rappresentazioni teatrali della Provincia di Bari nel 1700”, appunti di F.C., f.1 
2. “Sindaci di Bari nel 1800”, appunti di F.C., ff.6. 
3. “Casse postali di risparmio in Provincia di Bari [nella II metà del sec. XIX]”, ff.4. 
4. “Appunti da ‘Bari ignota’ di Armando Perotti”, ff. 16. 
5. “Popolazione della Provincia di Bari nel 1815: Acquaviva, Altamura, Andria, Cisternino, Binetto”, f.1. 

 
b.4, fasc.34 

 
 
“Elezioni del 1861 in Terra di Bari (manoscritto)” 
ante 1927 

“La I° elezione in Terra di Bari dopo l’Unificazione. I”. Prima copia: manoscritto, ff. 10, numerazione coeva per pagina 
(pp.1-14). Seconda copia: manoscritto, ff.11, numerazione coeva per carta (cc.1r-11r); “La I° elezione in Terra di Bari 
dopo l’Unificazione. III”, ff.7, numerazione coeva per carta (cc.1r-7r). 
 

b.4, fasc.35 
 
 
“Sardegna” [bozza di un saggio a carattere storico-geografico e statistico] 
ante 1927 

Manoscritto,ff.24. 
 

b.4, fasc.36 

9 
 



 
 
Appunti vari 
ante 1927  

1. “Storia e biografia di San Rocco con cenni a pestilenze e al colera”, manoscritto, pp.1-8, in allegato ff.2 
dattiloscritti contenenti una trascrizione parziale dello stesso. 

2. “Bari sporca”, mezze carte, ff.1-4, annotazioni inviate da “Padre Staffile”  a un altro religioso, per contribuire 
alle ricerche della Società di Studi storici pugliesi provenienti da un manoscritto anonimo conservato presso la 
biblioteca del convento (dei Cappuccini???). 

3. “Meteorologia della Provincia di Bari”, appunti manoscritti, ff. 6 s.n. 
4. “Telegrafi in Provincia di Bari”, appunti manoscritti su schede bibliografiche riutilizzate, ff. 4 s.n. 
5. “Unità d’Italia – 1861”, appunti manoscritti. Si tratta di una cronologia degli eventi relativi all’unificazione 

nazionale svoltisi da gennaio a maggio 1861, ff. sciolti, numerazione coeva per pagina (pp.1-[22]). 
6. “Senatori e deputati pugliesi”, post ottobre 1919, annotazioni e brevi profili biografici, ff. sciolti 4 s.n. 
7. “Note su tipografie di Puglia”, appunti manoscritti, ff. sciolti 2 s.n. 
8. “Calendario patriottico e cortigiano”, appunti manoscritti, ff. sciolti 4 s.n., per ogni mese dell’anno sono 

riportati i principali eventi del Risorgimento italiano e europeo. 
9. “Stemmi di varie famiglie e comuni”, comprende ff.2 s.n. con schizzi ad inchiostro e pastello con relativa 

legenda (Caracciolo, Pignatelli di Spinazzola, Gonzaga Ferrante, Provincia di Bari, Andria, Bari, Bitonto, 
Giovinazzo, Locorotondo, Putignano, Ruth di Corato, Orfino di Gravina, Carrafa di Andria e Ruvo, Caracciolo 
di Bitetto, Pappacoda di Capurso, Toraldo di Polignano). Su piccoli ritagli di carta gli stemmi del Comune di 
Putignano e dei conti Gattini e della famiglia Medici di Firenze su ritagli di lucido del comune di Trani, 
Andria, Bari, Bitonto, Giovinazzo, Locorotondo, Modugno e Putignano. In allegato biglietti da visita di “Olga 
e Umberto Colavecchio” di Putignano, di “Masella e Corrado Strada” e di “Pietro e Camilla Petroni”. 

10. “Acquedotto Pugliese”, appunti manoscritti per un articolo di giornale(?), ff. sciolti 4, numerazione coeva per 
carte (cc.1r-3r). 

 
b.4, fasc.37 
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Serie IV. Quaderni e taccuini di appunti, ante 1927, fascc. 35 (BB. 4 - 5, fascc. 38 
- 72) 
 
 
 
“Notizie biografiche di deputati di Terra di Bari” [Biografie di carbonari della Terra di Bari!] 
ante 1927 

Quaderno con coperta cartonata rigida, ff. scritti 32 (pp. 1-63), in allegato ff. 17 sciolti di vario formato con appunti ed 
elenchi.  
Il manoscritti contiene i profili biografici di Angelini Gianfedele di Putignano, (1761 – 1834); Giovene Giuseppe Maria 
di Molfetta, (1753 – 1837); Losapio Giuseppe Tommaso di Gioia del Colle, (1773 ca. - ?); Netti Raffaele di Santeramo 
in Colle, (1775 – 1863); Nicolai Domenico di Canneto, (1778 - ?); D’Amely Francesco Saverio, figlio di Giambattista, 
barone di Binetto, nato in Bari; Palasciano Tommaso di Monopoli, (? – ?); Trerotoli Vito di Grumo Appula, (1776 – 
1858); “Deputati nel 1820 – 21”, elenco; “Deputati nel 1848”, elenco; “Manifesto della Commissione Centrale 
Elettorale della Provincia di Terra di Bari”, 1848; Tupputi Ottavio di Bisceglie, (1789 – 1865); Massari Giuseppe di 
Bari, (1821 – 1884); De Samuele Cagnazzi Luca di Altamura, (1764 – 1852); Baldacchini Francesco Saverio di nobile 
famiglia di origine toscana e trasferitasi ad Amantea, nato a Barletta nel 1800 e morto nel 1879. 
In allegato: trascrizione da “I fogli dispersi del Libro Nero”, Napoli, 1879, pp. 19-22 su “Giuseppe Massari”, cc. sciolte 
2 s.n.; Profilo biografico di “Romanazzi Giuseppe Maria di Putignano”, (1796 – 1855), cc. sciolte 2 s.n., corredato dalla 
trascrizione dell’articolo relativo al medesimo Romanazzi, estratto dal “Giucci Gaetano – Notizie biografiche degli 
scienziati italiani del VII Congresso in Napoli durante il 1845”, cc. sciolte 4 s.n. 
 

b.4, fasc.38 
 
 
“Moti del 1820-21 in Terra di Bari” 
ante 1927 

Quaderno a righe della Libreria – Cartoleria Gius. Laterza e figli, cc. scritte 48, numerazione coeva per pagina (pp.1-
95).  
Bozza di pubblicazione relativa ai “Moti del 1820-21 in Terra di Bari”, in allegato, trascrizioni di documenti del 1820-
1821 da inserirsi nella bozza alle pagine segnate. 

b.4, fasc.39 
 
 
“Carboneria in Terra di Bari” [vol. I, A-C] 
ante 1927 

Quaderno con coperta cartonata rigida, numerazione coeva per pagina (pp.1-159). 
Il manoscritto contiene gli elenchi suddivisi per comuni della Terra di Bari (Acquaviva della Fonti, Alberobello, 
Altamura, Andria, Bari [in una nota di F.C. si legge: “Le cennate notizie sono state ricavate dal volume esistente 
nell’Archivio di Stato di Bari, che porta sul dorso scritto: Indice alfabetico dei sorvegliati dal 1820.”), Barletta, Binetto, 
Bisceglie, Bitetto, Bitonto, Bitritto, Canneto, Canosa, Capurso, Ceglie del Campo) degli affiliati alla Carboneria. 
 

b.4, fasc.40 
 
 
“Carboneria in Terra di Bari” [vol. II, C-G] 
ante 1927 

Quaderno a righe, numerazione coeva per pagina (pp.1-62). 
Il manoscritto contiene gli elenchi suddivisi per comuni della Terra di Bari (Carbonara, Casamassima, Cassano, 
Castellana, Cellamare, Cisternino, Conversano, Corato, Fasano e Gioia del Colle) degli affiliati alla Carboneria. 
 

b.4, fasc.41 
 
 
Appunti sulla Carboneria 
ante 1927 

Taccuino, pp.1-30. 
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b.5, fasc.42 
 
 
Appunti sulla rivoluzione giacobina, la Carboneria, il Risorgimento e notizie sulla politica fino 
all’anno 1912 
ante 1927 

Taccuino, pp. non numerate. 
b.5, fasc.43 

 
 
Rubrica suddivisa in 103 paragrafi circa usi, tradizioni, festività e cose notevoli in Provincia 
di Bari 
ante 1927 

Taccuino, pp.1-123. 
b.5, fasc.44 

 
 
Appunti sui comuni della provincia di Bari tratti dall’Archivio della Biblioteca consorziale 
suddivisi in 263 paragrafi e corredato da indici dei nomi 
ante 1927 

Taccuino, pp.135. 
b.5, fasc.45 

 
 
Appunti sulla storia dei comuni pugliesi suddivisi in 345 paragrafi 
ante 1927 

Taccuino, pp.1-125. 
b.5, fasc.46 

 
 
Rubrica alfabetica (A – F) con appunti relativi ai comuni della provincia di Bari 
ante 1927 

Taccuino, pp.1-59. 
b.5, fasc.47 

 
 
Appunti suddivisi in 81 paragrafi relativi ad avvenimenti politici e di vita sociale in provincia 
di Bari dal 1882 al 1893 ricavati da articoli giornalistici 
ante 1927 

Taccuino, pp.1-122. 
b.5, fasc.48 

 
 
Appunti suddivisi in 185 paragrafi con notizie sui comuni pugliesi tratte da volumi, articoli di 
giornale e da leggi e decreti dal 1861 al 1889 
ante 1927 

Taccuino, pp.1-127. 
b.5, fasc.49 

 
 
Rubrica alfabetica relativa ai comuni della provincia di Bari con elenchi dei personaggi 
notabili di ciascun paese 
ante 1927 

Taccuino, piatto anteriore staccato sul dorso, pp. non numerate. 
b.5, fasc.50 
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Appunti su diverse località pugliesi tratti da articoli di giornale, pubblicazioni e documenti 
d’archivio per il periodo 1806-1810 e dai manoscritti della biblioteca consorziale di Bari 
ante 1927 

Taccuino, pp.1-111. 
b.5, fasc.51 

 
 
Appunti inerenti vari comuni della provincia di Bari su avvenimenti del 1926 riportati su 
giornali 
ante 1927 

Taccuino, pp.1-108. 
b.5, fasc.52 

 
 
Appunti su Castel del Monte (Andria)  
ante 1927 

Taccuino, piatto anteriore staccato sul dorso, pp.1-48. 
b.5, fasc.53 

 
 
Rubrica alfabetica per comuni della provincia di Bari con appunti sull’etimologia di ciascun 
toponimo 
ante 1927 

Taccuino, pp.1-15. 
b.5, fasc.54 

 
 
Appunti sui proverbi in dialetto in uso a Putignano e Corato, annotazioni sulle feste patronali 
nella provincia di Bari corredate da ritagli di giornale inerenti all’argomento 
ante 1927 

Taccuino, pp.1-120. 
b.5, fasc.55 

 
 
“Appunti sulla lettura delle carte [geografiche]” 
ante 1927 

Taccuino, pp.14. 
b.5, fasc.56 

 
 
Rubrica alfabetica relativa a titoli di riviste e giornali prevalentemente pugliesi utilizzate da 
F.C. per le sue ricerche 
ante 1927 

Taccuino, pp.1-153. 
b.5, fasc.57 

 
 
Rubrica alfabetica (“2° libretto) relativa a titoli di riviste e giornali prevalentemente pugliesi 
utilizzate da F.C. per le sue ricerche 
ante 1927 

Taccuino, pp.1-143. 
b.5, fasc.58 

 
13 

 



 
Appunti sulle figure di Garibaldi e Mazzini e annotazioni tratte dagli scritti di Mameli e 
Settembrini 
ante 1927 

Taccuino, pp1-74. 
b.5, fasc.59 

 
 
Rubrica alfabetica relativa ai prefetti italiani, con note biografiche, incarichi e talvolta, ritagli 
di giornale incollati 
ante 1927 

Taccuino, pp. non numerate. 
b.5, fasc.60 

 
 
Appunti e citazioni bibliografiche di varia natura 
ante 1927 

Taccuino, pp. scritte 5. 
b., fasc.61 

 
 
Appunti e citazioni bibliografiche di varia natura 
ante 1927 

Taccuino, pp.15. 
b.5, fasc.62 

 
 
Appunti di titoli di articoli giornalistici di interesse locale sulla vita politica e sociale 
ante 1927 

Taccuino, pp.1-25. 
b.5, fasc.63 

 
 
Note ed elenchi di personaggi di Terra di Bari 
ante 1927 

Blocnotes, pp. scritte 1-25. 
b.5, fasc.64 

 
 
Appunti con citazioni bibliografiche e brevi recensioni di pubblicazioni 
ante 1927 

Taccuino, pp. non numerate. 
b.5, fasc.65 

 
 
N.12 “Epigrammi” su tematiche di politica pugliese e n.4 componimenti in versi su Antonio 
De Tullio 
ante 1927 

Taccuino, pp.8. 
b.5, fasc.66 

 
 
Annotazioni ricavate da ritagli di giornali relative ai menu in occasione di colazioni, pranzi e 
cene ufficiali alle quali prese parte la casa reale in Italia e all’estero. dal 1890 al 1922 
ante 1927 

14 
 



Agendina riutilizzata, pp. non numerate. 
b.5, fasc.67 

 
 
Appunti sul galateo, in particolar modo durante il fidanzamento e in occasione del 
matrimonio 
ante 1927 

Taccuino, pp. non numerate. 
b.5, fasc.68 

 
 
Rubrica alfabetica nella quale F.C. ha trascritto delle nozioni di giardinaggio e coltivazione di 
piante 
ante 1927 

Taccuino, pp.1-109. 
b.5, fasc.69 

 
 
Annotazione sulla coltivazione di alcuni tipi di fiori 
ante 1927 

Taccuino, pp. non numerate. 
b.5, fasc.70 

 
 
Testi di “sciarade”, anagrammi, motti arguti e indovinelli 
ante 1927 

Taccuino, pp. non numerate. 
b., fasc.71 

 
 
Raccolta di motti arguti e barzellette pubblicati su giornali, i cui ritagli sono stati incollati 
ante 1927 

Taccuino, pp. non numerate. 
b.5, fasc.72 
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Serie V. Componimenti letterari manoscritti, sec. XIX ultimo quarto, fascc. 2 
(B.6, fascc. 73 - 74) 
 
 
 
“Componimenti letterari Francesco Colavecchio [testi teatrali]” 
sec. XIX ultimo quarto 

Fascicolo di ff. sciolti 213. 
1.  “Annalisa de’ conti Mirabella”, racconto di F.C., ff. 7. 
2. “Aspettando! Monologo scherzo”, di F.C., ff.2. 
3. Bozza di stesura di sceneggiatura teatrale (“Atto primo. Salotto in casa di Antonio”), ff. 13. 
4. Sceneggiatura teatrale in quattro atti di F.C. (“Atto I. Salotto in casa di Antonio”), ff. 69. 
5. Sceneggiatura, ff.18. 
6. Sceneggiatura (Atto I e II), ff. 27. 
7. Sceneggiatura (Atto II), ff.10. 
8. Sceneggiatura (“Clelia”, atto I con 7 scene, e atto II con 5 scene e la sesta incompiuta), ff. 18. 
9. Sceneggiatura (“Un onorevole in provincia”, sceneggiato in tre atti), “Atto II in 16 scene e Atto III in 8 scene, 

ff. 21. 
10. “Appunti … religiosi”, ff. 12. 
11. “Mari e monti”, novella – scherzo, ff.2. 
12. “Detti e sciarade”, ff.11. 
13. “L’ideale”, monologo di F.C., ff.3. 

 
b.6, fasc.73 

 
 
“Componimenti letterari Francesco Colavecchio” 
sec. XIX ultimo quarto 

Fascicolo di ff. sciolti 105. 
Si tratta di appunti e bozze di componimenti poetici, testi teatrali, componimenti celebrativi, tra questi si segnalano: 

1. “Aspettando. Monologo – Scherzo”, in duplice copia, ff.4. 
2. “La maledetta”, bozza di racconto, pp.1-14, 
3. “Pronostici pel 1885”, ff.2; “Goffredo Mameli”, bozza di biografia. 
4. “Vuoti tempi, poesia, ff.2; bozza mutila di poemetto ambientato nella città di Monopoli nel 1528, ff.6. 
5. “Un bacio dato non è mai perduto”, poesia, in duplice copia, ff.5. 
6. “In memoria di Garibaldi”, poesia, ff.2. 
7. “Risorgimento italiano”, scritto celebrativo, ff.3. 

 
b.6, fasc.74 
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Serie VI. Gestione amministrativo-contabile del giornale “Il Popolo”, 1902-1904, 
fasc. 1 (B.6, fasc.75) 
 
 
 
“Registro entrate e uscite amministrazione giornale Il Popolo” 
[1902] aprile 16 - [1904] dicembre 24 

Quaderno, ff.56. 

In allegato: 
1. Appunti di introiti relativi all’amministrazione contabile del giornale “Il Popolo” [ovvero “Il Corriere del 

Popolo. Periodico politico, letterario”], edito a Bari dallo Stabilimento tipografico F. Petruzzelli & Figli, ff.8. 
2. Lettere, cartoline postali e annotazioni varie da F.C. all’avv. Domenico Richetti di Palo del Colle, Bari, 

24/11/1902; da Orazio […] a F.C., Putignano, 22/02/1900; da [non identificato] a F.C., s.l., 17/11/[…]; su carta 
intestata dello “Stabilimento tipografico F. Petruzzelli & Figli” di Bari: annotazioni contabili, s.d.; ricevute di 
vaglia postali (1903-1904) per il pagamento degli abbonamenti al giornale da parte del dott. Giuseppe Tortora 
di Terlizzi, di F. de Villagomez di Bisceglie, di Filippo Giacomantonio di Terlizzi, dell’avv. Domenico Fioritto 
di Sannicandro Garganico, di Minetra di Molfetta, dell’avv. Dicarlo di Rutigliano, di Cardone di Bari, ff.11. 

 
b.6, fasc.75 
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INDICE DEI NOMI DI PERSONA, LUOGO ED ENTI 

 

Acquaviva delle Fonti (Bari); 3; 4; 5; 9; 11 
Acquedotto Pugliese; 10 
Adami, Giuseppe; 3 
Alberobello (Bari); 4; 11 
Altamura (Bari); 4; 9; 11 
Amantea (Cosenza); 11 
Amorese, Corrado; 6 
Andria; 4; 8; 9; 10; 11; 13 
Angelini, Alfonso; 6 
Angelini, Gianfedele; 11 
Anghiari (Arezzo); 2 
Antonelli, Vittorio; 1 
Archivio di Stato di Bari; 11 
Archivio di Stato di Trani; 5; 6 
Arezzo; 1; 2 
Armirotti, V.; 2 
Associazione democratica Giuseppe Cavallotti di 

Scansano; 2 
Associazione liberale monarchica liceale senese; 2 
Associazione liberale monarchica universitaria senese; 

2 
Associazione Trento e Trieste di Bari; 8 
Avvocati, Carlo; 2 
Bacile, Filippo, barone di Castiglione; 8 
Bagni, Elia; 2 
Baldacchini, Francesco Saverio; 11 
Barbieri, famiglia; 5 
Bari; 1; 2; 3; 5; 6; 10; 11 
Barletta; 11 
Bastanti; 2 
Bianchi, Damaso; 8 
Binetto (Bari); 9; 11 
Bisceglie (Barletta-Andria-Trani); 11; 17 
Bitetto (Bari); 10; 11 
Bitonto (Bari); 10; 11 
Bitritto (Bari); 11 
Boldoni, Camillo; 9 
Bologna; 1; 2 
Borgo a Buggiano, fraz. di Buggiano (Pistoia); 2 
Bovio, Giovanni; 5 
Bucchi, Antonio; 1 
Cagliari; 3 
Camera di Commercio di Bari; 5 
Canneto; 11 
Canosa di Puglia (Barletta-Andria-Trani); 5; 11 
Capresi, Ettore; 1 
Capurso (Bari); 10; 11 
Caracciolo, famiglia; 10 
Carbonara, fraz. di Bari; 11 
Cardone; 17 
Carrafa, famiglia; 10 
Casamassima (Bari); 11 
Cassano Murge (Bari); 5; 11 
Castella Grotte (Bari); 1 
Castellana (Bari); 9; 11 
Castro (Lecce); 1 

Castrovillari (Cosenza); 9 
Cava de’ Tirreni (Salerno); 3 
Ceglie del Campo, fraz. di Bari; 11 
Cellamare (Bari); 11 
Ceneri; 2 
Circolo Alberto Mario di Siena; 1 
Circolo democratico di San Giovanni Valdarno; 2 
Circolo democratico universitario senese; 1 
Circolo repubblicano Pensiero e Azione di Arezzo; 2 
Cisternino (Brindisi); 9; 11 
Civita (Cosenza); 8 
Colavecchio, Olga; 10 
Colavecchio, Umberto; 10 
Colle Val d’Elsa (Siena); 1 
Comitato elettorale democratico permanente foianese; 

2 
Comitato insurrezionale lucano; 7 
Consociazione repubblicana delle Marche Società 

Giuseppe Mazzini di Jesi; 2 
Conversano (Bari); 11 
Corato (Bari); 6; 10; 11; 13 
Corleto Perticara (Potenza); 7 
D’Amely, Francesco Saverio, barone di Binetto; 11 
d’Aragona, Isabella; 9 
De Gemmis, Nicola; 7 
De Samuele Cagnazzi, Luca; 11 
De Tullio, Antonio; 14 
de Villagomez, F.; 17 
Del Medico, Giuseppe Oronzo; 5 
Delle Case, Sebastiano; 1 
Di Bari, Carlo; 8 
Di Bari, Felice, vescovo di Tropea; 8 
Di Cagno Politi, Nicola; 3 
Dicarlo; 17 
Dotto de’ Dauli,Carlo; 1 
Fasano (Brindisi); 11 
Fato, C.P.; 7 
Federazione repubblica pugliese; 5 
Figline Valdarno (Firenze); 1 
Fioritto, Domenico; 17 
Firenze; 1; 10 
Foiano della Chiana (Arezzo); 2 
Franchi, Temistocle; 1 
Franchini, D.F.; 2 
Fratellanza tipografica senese; 1 
Garibaldi, Giuseppe; 13; 16 
Gattini, famiglia; 10 
Gervasio, Michele; 1 
Giacomantonio, Filippo; 17 
Gioia del Colle (Bari); 11 
Gioia, Elisa; 6 
Gioia, Giuseppe; 6 
Giovene, Giuseppe Maria; 9; 11 
Giovinazzo (Bari); 10 
Gonzaga Ferrante, famiglia; 10 
Gravina in Puglia (Bari); 10 
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Grosseto; 2 
Grumo Appula (Bari); 12 
Gueni, M.; 1 
Guidi, G.; 1 
Imbriani, Matteo Renato; 2 
Indelli, Vito; 3 
Intendenza di Terra di Bari; 5 
Jesi (Ancona); 2 
Laterza, Giuseppe; 6 
Laudati, D.; 5 
Lecco; 1 
Lestito, Francesco; 6 
Leuzzi, Vincenzo; 9 
Livorno; 2 
Locorotondo (Bari); 10 
Loizzi, Luigi; 1 
Losapio, Giuseppe Tommaso; 11 
Loseto, fraz. di Bari; 5 
Mameli, Goffredo; 12; 16 
Mangini, Adolfo; 2 
Marchettini, Vittorio; 2 
Martelli, Pompilio; 2 
Massari, Giuseppe; 11 
Mazzini, Giuseppe; 9; 13 
Medici, famiglia; 10 
Mirabelli, Roberto; 2 
Mirenghi, Michele; 5 
Modugno (Bari); 10 
Molfetta (Bari); 9; 11; 17 
Monopoli (Bari); 11; 16 
Museo archeologico provinciale di Bari; 1 
Napoli; 2; 5 
Nardi, C.; 1 
Netti, Raffaele; 11 
Nicolai, Domenico; 11 
Nucleo democratico liceale di Siena; 2 
Nucleo repubblicano Guglielmo Oberdan di Figline 

Valdarno; 1 
Orfino, famiglia; 10 
Palasciano, Tommaso; 11 
Palo del Colle (Bari); 17 
Pappacoda, famiglia; 10 
Parlamento Napolitano; 5 
Pennesi, Orazio; 1 
Perotti, Armando; 1; 4; 9 
Petri; 2 
Petroni, Camilla; 10 
Petroni, Giandomenico; 2 
Petroni, Pietro; 10 
Pietra Marta; 1 
Pignatelli, famiglia; 10 
Pilati; 1 
Pisa; 2 
Poggibonsi (Siena); 2 
Polignano a Mare (Bari); 10 
Potenza; 7 
Pozzi, Ernesto; 1 
Provincia di Bari; 10 
Putignano (Bari); 3; 6; 10; 11; 13; 17 
Quadri, Achille; 1 
Reggio Calabria; 3 

Regia Società filo-armonica di Siena; 2 
Regia Sopraintendenza ai monumenti della Puglia e del 

Molise; 7 
Restoni, Carlo; 1; 2 
Ricciardi, Leonardo; 3 
Richetti, Domenico; 17 
Rignano sull’Arno (Firenze); 1 
Roccastrada (Grosseto); 2 
Rogadeo, Vincenzo; 7 
Roma; 1; 2 
Romanazzi, Giuseppe Maria; 11 
Rossi, Felice; 1 
Ruth, famiglia; 10 
Rutigliano (Bari); 17 
Ruvo di Puglia (Bari); 10 
Saffi, Aurelio; 8 
San Giovanni Valdarno (Arezzo); 2 
Sannicandro Garganico (Foggia); 17 
Sansepolcro (Arezzo); 1 
Santeramo in Colle (Bari); 11 
Sardegna; 9 
Scansano (Grosseto); 2 
Settembrini, Luigi; 13 
Siena; 1, 2 
Società dei volontari reduci dalle patrie battaglie di 

Anghiari; 2 
Società del Teatro della Lizza di Siena; 1 
Società delle pubbliche rappresentanze nella Contrada 

dell’Istrice di Siena; 1 
Società democratica Giuseppe Garibaldi di Firenze; 1 
Società democratica Giuseppe Garibaldi di 

Sansepolcro; 1 
Società democratica grossetana Alberto Mario; 2 
Società democratica L’avvenire di Poggibonsi; 2 
Società di Montaperto di Siena; 1 
Società di mutuo soccorso già del Ventaglio fra i nativi 

e geniali della Contrada della Torre, Siena; 2 
Società di studi storici pugliesi; 9 
Società operaia del Comune di Roccastrada; 2 
Società volontari italiani, Siena; 2 
Spinazzola (Barletta-Andria-Trani); 10 
Staffile padre; 9 
Strada, Corrado; 10 
Suppa, Giuseppe; 3 
Tanzi, Carlo; 1 
Tanzi, famiglia; 7 
Terlizzi (Bari); 8; 17 
Toraldo, famiglia; 10 
Tortora, Giuseppe; 17 
Trani; 10 
Trerotoli, Vito; 11 
Tribunale di Bari; 3 
Tropea (Vibo Valentia); 8 
Tupputi, Ottavio; 11 
Università degli Studi di Siena; 1 
Universitas di Loseto; 5 
Veccia, Arrigo; 6 
Venturini, Aristide; 1 
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